
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATO DALLA CONSOB IL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL’OFFERTA 
PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE 
DA A2A S.P.A. (“A2A”) E LARIO RETI HOLDING S.P.A. (“LRH”) (GLI “OFFERENTI”) SULLA 
TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ACSM-AGAM S.P.A. 

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 20 agosto 2018 e terminerà il giorno 7 settembre 2018. 

 

03 agosto 2018 – Gli Offerenti comunicano che, con riferimento al documento di offerta (il “Documento di 
Offerta”) depositato in data 20 luglio 2018 presso CONSOB e relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria 
totalitaria (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF su n. 26.264.874 azioni ordinarie di 
ACSM AGAM S.P.A. (“ACSM-AGAM” o l’“Emittente”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e facendo seguito ai comunicati stampa, tra gli altri,  del 2 e 20 luglio 2018 , in data 
odierna CONSOB, con delibera n. 20546 del 02.08.2018, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del 
TUF, il Documento di Offerta. 

Si riportano, di seguito, i principali elementi dell’Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta. 

 

AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA 

L’Offerta è promossa esclusivamente in Italia e riguarda complessivamente n. 26.264.874 azioni dell’Emittente, pari 
al 13,31% del capitale sociale dell’Emittente e corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie emesse 
dall’Emittente, dedotte le azioni dell’Emittente già detenute, direttamente o indirettamente, dagli Offerenti e dal 
Comune di Como, dal Comune di Monza, dal Comune di Sondrio e dal Comune di Varese.  

 

CORRISPETTIVO 

Gli Offerenti pagheranno agli aderenti all’Offerta un corrispettivo di Euro 2,47 per ogni azione portata in adesione 
(il “Corrispettivo”). A2A e LRH si faranno carico del pagamento del Corrispettivo in misura pari, rispettivamente, 
al 73,41% e al 26,59%. 

Considerata la natura obbligatoria dell’Offerta e tenuto conto della struttura dell’operazione da cui sorge l’obbligo 
di promuovere l’Offerta, il Corrispettivo è stato determinato conformemente a quanto disposto dall’art. 106, 
comma 2, del TUF, ai sensi del quale l’Offerta deve essere promossa ad un prezzo non inferiore a quello più elevato 
pagato dagli Offerenti e da persone che agiscono di concerto con gli Offerenti per l’acquisto di azioni 
dell’Emittente nei 12 mesi anteriori alla data del comunicato di cui all’art. 102, comma 1, del TUF. Il Corrispettivo 
corrisponde al valore attribuito ad un’azione ACSM-AGAM ai fini della determinazione del rapporto di cambio 
delle azioni/quote delle società partecipanti alla fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., 
ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. e 
Lario Reti Gas S.r.l. e alla scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM (avente ad oggetto 
il ramo d’azienda costituito dai clienti energia della provincia di Varese) che hanno recentemente interessato 
l’Emittente (come comunicato tramite comunicato stampa, pubblicato il 23 gennaio 2018, rispettivamente, da A2A 
e ACSM-AGAM sui loro rispettivi siti internet www.a2a.eu e www.acsm-agam.it). 

In particolare, ai fini della determinazione del Corrispettivo si è fatto esclusivamente riferimento al valore unitario 
che, nell’ambito delle valutazioni effettuate alla data di approvazione dei progetti di fusione e di scissione da parte 
dei consigli di amministrazione delle società partecipanti, è stato attribuito ai fini della definizione del relativo 
rapporto di cambio, in quanto tale valore corrisponde al prezzo più alto pagato dagli Offerenti e da persone che 
agiscono di concerto con gli Offerenti nei 12 mesi anteriori alla comunicazione di cui all’art. 102, comma 1, per 
acquisti di azioni dell’Emittente. 

 



 

 

 

 

PERIODO DI ADESIONE 

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Regolamento 
Emittenti, avrà inizio il 20 agosto 2018 e terminerà il 7 settembre 2018, estremi inclusi, salvo proroghe, con data di 
pagamento il 14 settembre 2018.  Ove applicabile la riapertura dei termini dell’Offerta si svolgerà nelle sedute del 17, 
18, 19, 20 e 21 settembre 2018, con data di pagamento il 28 settembre p.v.. 

* * * 

Si informa che il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni 
dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato nei prossimi giorni in 
conformità alla normativa, anche regolamentare, applicabile e sarà messo a disposizione del pubblico per la 
consultazione come segue:  

(i) presso la sede legale degli Offerenti, e cioè rispettivamente, per A2A in via Lamarmora 230 - 25124 Brescia  e 
per LRH in via Fiandra 13 - 23900 Lecco; 

(ii) presso la sede legale dell’Emittente in via Canova n. 3 - 20900 Monza; 

(iii) presso la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Società per 
Amministrazioni Fiduciarie – Spafid S.p.A., in via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano; 

(iv) presso la sede legale degli Intermediari Incaricati, e cioè rispettivamente, per BNP Paribas Securities Services in 
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, per Equita SIM S.p.A. in Via Turati, 9 - 20121 Milano e per 
Mediobanca S.p.A. in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano; 

(v) presso Borsa Italiana; 

(vi) sul sito internet dell’Emittente, www.acsm-agam.it. 

 

In ultimo, si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal consiglio di 
amministrazione dell’Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il quale 
include il parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti.  

 

PER INFORMAZIONI 

A2A – Media Relations 
Giuseppe Mariano 
Tel. 02 7720.4582 – 4583 
ufficiostampa@a2a.eu 
Investor Relations: 
Tel.02 7720.3974 
ir@a2a.eu  
www.a2a.eu  
 

Lario Reti Holding – Ufficio Comunicazione 
Matteo Grazioli  
Tel. 0341 1927432 
m.grazioli@larioreti.it  
http://www.larioreti.it  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESS RELEASE  
 

CONSOB HAS APPROVED THE OFFER DOCUMENT RELATED TO THE MANDATORY 
TAKEOVER BID JOINTLY LAUNCHED BY A2A S.P.A. (“A2A”) AND LARIO RETI HOLDING 
S.P.A. (“LRH”) (THE “TENDERERS”) ON THE ENTIRETY OF THE ORDINARY SHARES OF 
ACSM-AGAM S.P.A.  

The offer period will start on 20 August 2018 and will terminate on 7 September 2018. 

 

03 August 2018 – The Tenderers hereby communicate that, with reference to the offer document (the “Offer 
Document”) filed with CONSOB on 20 July 2018 and related to the mandatory takeover bid (the “Takeover 
Bid”) pursuant to articles 102, 106, paragraph 1, and 109 of the Italian Consolidated Financial Act-TUF over 
26.264.874 ordinary shares of ACMS AGAM S.P.A. (“ACSM-AGAM” or the “Issuer”), which are listed on the 
Electronic Stock Exchange (Mercato Telematico Azionario) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., and 
further to the press releases, inter alia, of 2 and 20 July 2018, on the date hereof CONSOB, by virtue of the 
resolution no. 20546 dated 02.08.2018, has approved, pursuant to article 102, paragraph 4 of the Italian 
Consolidated Financial Act-TUF, the Offer Document. 

The main terms of the Takeover Bid, which are described in details in the Offer Document, are summarized below. 

 

SHARES OFFERED IN THE TAKEOVER BID 

The Takeover Bid is launched exclusively in Italy and refers to no. 26,264,874 shares of the Issuer, equal to the 
13.31% of the corporate capital of the Issuer and corresponding to the entirety of the ordinary shares issued by the 
Issuer, net of the shares of the Issuer already held, directly or indirectly, by the Tenderers and by the Municipality 
of Como, the Municipality of Monza, the Municipality of Sondrio and the Municipality of Varese . 

 

CONSIDERATION 

The Tenderers shall pay to the shareholders adhering to the Takeover Bid a consideration equal to Euro 2.47 for 
each share (the “Consideration”). A2A and LRH will bear the costs for payment of the Consideration, respectively, 
in accordance with the following proportion: 73.41% and 26.59%. 

Considering the mandatory nature of the Takeover Bid and the structure of the transaction from which the 
obligation to launch the Takeover Bid arises, the Consideration has been calculated pursuant to article 106, 
paragraph 2, of the Italian Consolidated Financial Act-TUF, according to which the Takeover Bid must be 
launched for a consideration not lower than the highest consideration paid by the Tenderers and the persons acting 
in concert with the Tenderers for the acquisition of the shares of the Issuers during the 12 months prior to the date 
of the release of the announcement under article 102, paragraph 1, of the Italian Consolidated Financial Act-TUF. 
The Consideration corresponds to the value given to each share of ACSM-AGAM for the purpose of determining 
the exchange ratio of the shares/quotas of the companies participating in the merger by incorporation in ACSM-
AGAM of A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A., Azienda Energetica 
Valtellina Valchiavenna S.p.A. and Lario Reti Gas S.r.l. and in the partial demerger of A2A Energia S.p.A. in favour 
of ACSM-AGAM (regarding the “energy consumers” going concern of the of the Province of Varese) in which the 
Issuer has been recently involved (as communicated through the press release, published on 23 January 2018, 
respectively, by A2A and ACSM-AGAM on their respective websites www.a2a.eu and www.acsm-agam.it). 

In particular, for the purpose of determining the Consideration, reference was made exclusively to the unit value 
which, in the frame of the evaluations carried out at the date of the approval of the merger and the demerger plans 
by the board of directors of the participating companies, has been attributed for the purpose of determining the 
related exchange ratio, since said value corresponds to the higher consideration paid by the Tenderers and by the 



 

 

 

 

persons acting in concert with the Tenderers in the 12 months prior to the release provided by article 102, 
paragraph 1, for the acquisition of the shares of the Issuers.  

 

OFFER PERIOD 

The offer period for the Takeover Bid, agreed upon with Borsa Italiana S.p.A., pursuant to article 40, paragraph 2 

of the Issuers’ Regulation-Regolamento Emittenti, will start on 20 August 2018 and will terminate on 7 September 

2018, first and last date included, unless extended, with payment date on 14 September 2018. The re-opening of the 

terms of the Takeover Bid, if any, will take place during the sessions to be held on 17, 18, 19, 20 and 21 September 

2018, with payment date on 28 September 2018. 

 

* * * 

Please note that the Offer Document including the detailed description of the terms and conditions of the 
Takeover Bid, as well as, the procedure for the adherence to the same, will be published in the next days in 
accordance with the applicable law and regulations and will be made available to the public as follows: 

(i) at the registered office of the Tenderers, and respectively, for A2A at Via Lamarmora 230 – 25124 Brescia and 
for LRH at Via Fiandra 13 - 23900 Lecco; 

(ii) at the registered office of the Issuer at Via Canova n. 3 - 20900 Monza; 

(iii) at the registered office of the Intermediary in Charge of Coordination of the Collection of Acceptances, Società 
per Amministrazioni Fiduciarie – Spafid S.p.A. in via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano; 

(iv) at the registered office of the Appointed Intermediary, and respectively, for BNP Paribas Securities Services at 
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano, for Equita SIM S.p.A. at Via Turati, 9 - 20121 Milano and for 
Mediobanca S.p.A. at Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano; 

(v) at Borsa Italiana S.p.A.; 
(vi) in the website of the Issuer, www.acsm-agam.it. 

 

Finally, please note that the announcement approved by the board of the directors of the Issuer pursuant to article 
103, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial-TUF Act and article 39 of the Issuers’ Regulation-
Regolamento Emittenti is attached to the Offer Document, together with the opinion of the independent directors of 
the Issuer pursuant to article 39-bis of the Issuers’ Regulation-Regolamento Emittenti. 

 

FOR INFORMATION 

A2A – Media Relations 
Giuseppe Mariano 
Phone number 02 7720.4582 – 4583 
ufficiostampa@a2a.eu 
Investor Relations: 
Phone number 02 7720.3974 
ir@a2a.eu  
www.a2a.eu  
 

Lario Reti Holding – Media Relations 
Matteo Grazioli  
Phone number 0341 1927432 
m.grazioli@larioreti.it  
http://www.larioreti.it  
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